
 Mozione n. 336
presentata in data 16 febbraio 2018
a iniziativa dei Consiglieri Micucci, Giacinti, Marconi, Rapa
“Tutela Ippodromi Civitanova Marche e Corridonia”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Visti:
· il DM 681/2016 che stabilisce i criteri generali per la classificazione degli ippodromi na-

zionali al fine dell’erogazione di sovvenzioni da parte del Ministero delle Politiche Agrico-
le e Forestali;

· il DM 995/2017 che integra le previsioni di cui al DM 681/2016

Rilevato che:
· nella Regione Marche fino al 2017 erano n.3 gli ippodromi che rientravano all’interno della

programmazione ippica nazionale ed oggetto di sovvenzioni ministeriali;
· Detti ippodromi, oltre al richiamo di migliaia di appassionati (anche da fuori regione),

contribuiscono ad ampliare l’offerta turistica del territorio;

Constatato che:
· il DM 6949/2018 all’allegato B decreta l’esclusione degli ippodromi di Civitanova Marche

e di Corridonia dall’elenco di quelli ammessi a sovvenzione ministeriale;
· entrambi gli ippodromi si trovano in provincia di Macerata, territorio già fortemente se-

gnato dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

Verificato che:
· nei criteri di valutazione del DM 681 e 995 non vengono in alcun modo tenute in conside-

razioni le presenze fisiche all’ippodromo durante le giornate di corse, lasciando la valuta-
zione dell’impatto “sociale” delle manifestazioni sportive solamente al volume di scom-
messe;

· lo stesso DM 995/2017 all’art.1, lettera B, comma 2, nel modificare l’art.10 del DM 681/
2016, aggiunge il comma 9 che prevede che, solo per l’anno 2018, potranno essere am-
messi alla programmazione ed alla sovvenzione anche gli ippodromi esclusi in prima
istanza dalla graduatoria, subordinatamente alla presentazione e positiva valutazione da
parte di apposita commissione ministeriale di un progetto finalizzato al rilancio della strut-
tura ippica interessata, che con investimenti propri consenta il miglioramento delle perfor-
mance;

· le strutture oggetto di questa mozione stanno predisponendo detto progetto;

IMPEGNA

la Giunta regionale:
- a sostenere presso il competente Ministero delle Politiche Agricole e Forestali attraverso

le forme che la Giunta riterrà opportune l’inserimento delle strutture ippiche in oggetto tra
quelle ammesse nella programmazione nazionale ed alle sovvenzioni ministeriali, al fine
anche di sostenere le politiche turistico-ricettive del territorio marchigiano;



- a verificare col competente Ministero la possibilità di apportare modifiche ai DM di cui
sopra al fine di dare la giusta rilevanza anche agli aspetti sociali e sportivi delle strutture
ippiche,


